
 

 

 

 

Workshop di Body Music e Giochi Musicali Cooperativi è questo il titolo del corso di aggiornamento che la 

scuola di musica NovaMusica propone al mondo della didattica. Il corso dalla durata di 6 ore si rivolge 

infatti a insegnanti, educatori, musicoterapisti, facilitatori, musicisti e non, animatori, attori, danzatori, 

operatori museali. Il corso, tenuto da maestro Stefano Baroni esperto di Body Music & Drum Circle nonché 

educatore musicale metodo Orff, ha come obbiettivi non solo la conoscenza di tecniche di base per la musica 

circolare e del corpo, ma anche finalità extra musicali. 

In particolare fornire gli strumenti di base per: 

 Incentivare relazioni tra gli allievi 



 Sviluppare al massimo l'attenzione all'ascolto dell'altro e di se stessi.  

 Sostituire allo spirito competitivo la cooperazione in modo che l'ambiente di apprendimento stimoli 

a migliorarsi e a relazionarsi con gli altri membri del gruppo. 

 Attivare lobi celebrali della coordinazione corporea e l'equilibrio  

 Intonazione vocale 

 Migliorando inoltre la capacità di concentrazione, mnemonica e d'ascolto 

 Stimolare le capacità logico - matematiche e problem solving 

 Rafforzare l'autostima coinvolgendo gli allievi in attività ritmiche gratificanti e non basate sul 

giudizio 

 Sviluppare gli strumenti di base affinché gli educatori possano impiegarli nella classe o nel singolo 

durate i momenti di energia alta o bassa dei ragazzi. 

 

Obiettivi musicali: 

 Affinare capacità di sincronizzazione 

 Coordinazione motoria e spaziale  

 Sviluppo senso ritmico 

 Ascolto 

 Memoria auditiva fondamentale per la ricchezza del linguaggio parlato e musicale 

 Esplorare i suoni del corpo e la loro funzione in tecniche di Body Percussion 

 Migliorare la consapevolezza corporea 

 Imparare coreografie semplici in movimento, combinando ostinati ritmici e sovrapposizioni di suoni 

del corpo e voce parlato o cantato 

 Acquisire la tecnica dei Rhytm Blocks 

 Lettura codici semplici di scrittura delle Body Percussion 

 Eseguire Performance di Body Percussion e voce 

 Lettura di partiture informali e formali 

 Il corso si terrà domenica 22 settembre a Città di Castello presso l'aula magna della Scuola di Musica 

NovaMusica dalle ore 10.00 alle ore 17.30. L'iscrizione è di € 40,00 ed è necessario prenotare allo 

075/8522599  o tramite mail info.novamusica@libero.it ad ogni partecipante sarà rilasciato un attestato di 

partecipazione al corso. I posti sono limitati.  

 


